
Concorso di idee per la creazione del nuovo logo FIH 

Domande e risposte 
Aggiornamento 24 maggio 2021 

 

QUESITO N. 1 

 

Avrei bisogno di sapere se l’invio della proposta all’indirizzo 
pec federhockey@pec.it può avvenire : 
  
opzione 1: da una cassetta postale privata non pec (esempio @gmail.com)  
opzione 2a: da una cassetta  pec di terzi (esempio da un ASD o intestata ad una 
società/impresa con altri scopi) 
opzione 2b: da un’ unica cassetta  pec di terzi (esempio da un ASD o società ) per 
l’inoltro di differenti proposte di soggetti diversi. 
  
Inoltre in caso il bando preveda necessariamente l’opzione 2 (invio da pec della 
proposta) se negli allegati nel campo email va indicata la stessa email pec di invio 
o se può essere indicata un email privata (per avere diretta visualizzazione di 
eventuali messaggi). 
  
RISPOSTA  
 

a) La proposta deve essere presenta alla FIH esclusivamente a mezzo PEC, 
all’indirizzo federhockey@pec.it da casella di posta elettronica certificata, 
recante nell’oggetto la dicitura: “Concorso di idee per la creazione del nuovo 
logo FIH”; 

b) Nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO (allegati A e B) si deve 
indicare il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa 
qualsiasi comunicazione inerente il concorso. 

  

QUESITO N. 2 

  

E’ necessario possedere una partita iva per poter partecipare o vengono prese in 
considerazione anche candidature senza che questo campo sia compilato? 
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RISPOSTA  
  

No. In questo caso è sufficiente il codice fiscale. 
 

QUESITO N. 3 

È possibile presentare più di una proposta di logo? 
  
RISPOSTA  
  

NO. Sono ammesse proposte presentate anche da gruppi, con indicazione del 
capogruppo referente. Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più 
gruppi. Ogni partecipante o gruppo potrà presentare un'unica proposta creativa. 

QUESITO 4 

  

mi chiedevo se cedendo la mia proprietà intellettuale sul logo da me creato, potrei 
in futuro utilizzarlo come mio portfolio e pubblicarlo nei canali social come mia 
creazione 

 
RISPOSTA 4 
  
SI 
  

QUESITO 5 

Il regolamento prevede e permette la presentazione di un unico file con un unico 
elemento rappresentato o e' possibile inserire più file con le varie opzioni e 
lavorazioni di cui sopra ? questo per poter presentare il lavoro nelle più comuni 
casistiche di utilizzo e permettere una valutazione effettiva delle caratteristiche di 
adattabilità e funzionalità espressiva del lavoro. 
  
  
RISPOSTA 5 
  

Se i file sono in formato .pdf , gli stessi possono essere inseriti nella relazione 
descrittiva richiesta all’art. 6.2 del Bando. Ulteriori file, atti a dimostrare le 



caratteristiche di adattabilità e funzionalità richieste all.art. 2 - se diversi dal formato 
.pdf - possono essere inviati come allegati alla relazione descrittiva nominando il file 
“relazione_allx [nomeproponente].*** (ad es.: relazione_all1-
marior.***, relazione_all2-marior.***. I tre asteristichi corrisponderanno 
all’estensione del file. 
 

QUESITO 6 

  

Nell'articolo 5 "Caratteristiche del logo" al punto d c'è scritto: 
 d  un’ideazione dovr  includere la dicitura   ederazione Italiana  oc e  . 
Cosa significa, che lo stesso logo proposto deve essere presentato sia 
accompagnato con la dicitura "Federazione Italiana Hockey" inserita e sia senza 
tale dicitura? Oppure che il logo va presentato solo accompagnato da questa 
dicitura presente? 
 
RISPOSTA  
 

Un’ideazione dovr  includere la dicitura “Federazione Italiana Hoc e ”. Se gli 
ulteriori  file sono in formato .pdf , gli stessi possono essere inseriti nella relazione 
descrittiva richiesta all’art. 6.2 del Bando. Ulteriori file, atti a dimostrare le 
caratteristiche di adattabilità e funzionalità richieste all.art. 2 - se diversi dal formato 
.pdf - possono essere inviati come allegati alla relazione descrittiva nominando il file 
“relazione_allx [nomeproponente].*** (ad es.: relazione_all1-
marior.***, relazione_all2-marior.***. I tre asterischi corrisponderanno 
all’estensione del file. 
 

QUESITO 7 

la dicitura dovrà essere solo "Federazione Italiana Hockey" o, volendo, si può 
aggiungere l'acronimo FIH? 
  
RISPOSTA  

L’acronimo FIH può essere aggiunto anche come versione differente (vedasi risposta 
quesito 6) 
 



QUESITO 8 

 all'art. 1 del bando viene detto che il concorso ha la finalità di acquisire anche 
l'immagine grafica coordinata che non viene però richiesta tra la documentazione 
da inviare 
 
RISPOSTA  

L’immagine grafica coordinata può essere proposta nella relazione descrittiva 
richiesta all’art. 6 del bando. 
 

QUESITO 9 

È possibile inviare il progetto con i dati di una ritenuta d’accento senza inserire una 
P.IVA aziendale? 
 
RISPOSTA  

Si, basta un codice fiscale. 
 

QUESITO 10 

 

Nell'esempio su come dovranno essere nominati i file da inviare, art.6 del bando, 
viene indicato "relazione_marior.pdf"; la "r" finale del nome è un refuso? 
 
RISPOSTA  

Il file dovr  essere nominato: “relazione_[nomeproponente].pdf (ad es.: 
relazione_marior.pdf); Marior è un nome di fantasia che deve essere sostituito dal 
nome/cognome del proponente. 
 

QUESITO 11 

Nella sezione "art.1 oggetto del concorso" viene richiesto di ideare la creazione del 
nuovo marchio, del logotipo e dell'immagine coordinata di seguito al logo. È 
necessario effettuare tre idee diverse o basta il solo marchio (che in genere 
racchiude il nuovo logotipo e il pittogramma o immagine grafica)? 



 
RISPOSTA 

Basta il solo marchio, ma ulteriori file, atti a dimostrare le caratteristiche di 
adattabilità e funzionalità richieste all.art. 2 sono ben accetti. Gli stessi andranno 
inseriti come allegati nella relazione (vedasi risposta n.6) 
 

QUESITO 12 

Sto partecipando al bando per la progettazione del nuovo logo della FIH ma non 
posso inviarlo per via PEC. Posso inviarlo in un altro modo? (anche e-mail 
normale). 
 
RISPOSTA  

 

No, tutta la documentazione deve essere inviata via PEC. 


